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Agli STUDENTI
delle Classi QUINTE
e p. c. Ai GENITORI

sito web d’Istituto
Comunicazione STUDENTI n. 340
OGGETTO: Workshop internazionale presso l’Università Mediterranea - “The Convergence of

Broadcasting and 5G Enabling Technologies”

Si rende noto che il 16 e il 17 Aprile 2018 avrà luogo, presso il Dipartimento DIIES dell’Università Mediterranea di
Reggio Calabria, il Workshop internazionale “IEEE Broadcast Technology Society Young Professionals Workshop
2018” dal titolo “The Convergence of Broadcasting and 5G Enabling Technologies”. Tale evento è organizzato dal
Prof. Giuseppe Araniti, Vice-Chair del IEEE BTS – Italy Chapter e dal Prof. Wout Joseph (Ghent University), Young
Professionals Committee Chair.
Il workshop, interamente in lingua inglese, è sponsorizzato dall’Institute of Electrical and Electronic Engineers
(IEEE), l'associazione internazionale più rinomata al mondo di scienziati professionisti con l'obiettivo della
promozione delle scienze tecnologiche. Esso avrà la durata di due giornate e prevede un ciclo di lezioni che mirano
a fornire conoscenze di base sulle principali caratteristiche delle reti di telecomunicazione 5G e delle comunicazioni
broadcast. Gli speaker provengono da otto differenti università europee, con la maggior parte delle quali sono in
atto collaborazioni con i ricercatori del dipartimento DIIES che operano nel settore delle telecomunicazioni. I
partecipanti all’evento avranno la possibilità di prendere parte a stimolanti confronti tra studiosi del settore,
ottenere suggerimenti sulle attività da loro svolte e avviare future collaborazioni di ricerca (maggiori informazioni
sull'evento sono disponibili sul sito web: www.ieee-btsyp18.unirc.it).
Al workshop in oggetto sono ammessi, con accesso gratuito, i 20 Studenti più meritevoli del “L. Da Vinci” - suddivisi
a cura dell'organizzazione dell'evento - nelle seguenti giornate:
__N° 10 studenti il 16 Aprile 2018 – 9.00/13.00 (Aula D3, Lotto D - Cittadella universitaria);
__N°10 studenti il 17 Aprile 2018 – 9.00/13.00 (Aula Magna Ingegneria).
Pertanto, gli studenti interessati all'ammissione al workshop dovranno presentare la propria candidatura mediante
l'allegato modulo, da consegnare entro e non oltre le ore 12:00 di Martedì 10 aprile p.v., anche tramite un
responsabile di plesso, presso la segreteria didattica del Liceo (Sig.ra Antonella Cantarella). Nel caso di istanze
eccedenti la disponibilità di posti, si stilerà una graduatoria sulla base dei voti in Lingua inglese conseguiti nello
scrutinio del primo quadrimestre del c.a.s. 2017/2018; poi, in caso di parità, si procederà sulla base della media
aritmetica dei voti conseguiti nel medesimo scrutinio e, infine, per sorteggio.

Si raccomanda agli studenti di informare i rispettivi genitori, tramite il libretto personale (sezione “corrispondenza
scuola/famiglia”), in merito alla pubblicazione della presente circolare sul sito web d’Istituto: www.liceovinci.eu
IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Prof.ssa Giuseppina Princi
Firma autografa omessa ai sensi dell’art. 3 c. 2 d.l.vo n. 39/1993

